
 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

 

 

 

COPIA 

DETERMINA SINDACALE 

 

 

N. 19    DEL  01/10/2020 

 

 

 

OGGETTO: Revoca  dei componenti della Giunta Comunale. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

IL SINDACO 

                                                                                                  F.to   ( Dott.  Francesco Valenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco 
   Premesso che con  propria  determina  n. 10 del 26/06/2017  si era proceduto a nominare la Giunta 

Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 

-  Abruzzo Giacomo; 

-  D’Aloisio Salvatore; 

-  Marino Maurizio; 

-  Scarpinata Rosa; 

  

    Che con determina sindacale n. 11 del 08/07/2019 si è provveduto alla nomina, in sostituzione 

dell’Assessore  dimissionario D’Aloisio Salvatore, dell’assessore  Rabito Filippo; 

 

     Visto che il comma 1 dell’art. 12 della L.R. 7/1992 dispone che il Sindaco nomina i componenti della 

Giunta ed il comma 9 dispone  che il  Sindaco  può in ogni tempo revocare uno o più componenti della 

Giunta. 

      Atteso che la composizione  della Giunta Comunale deriva sia da accordi politici  che dalla condivisione 

del programma generale di mandato. 

     Ritenuto opportuno procedere ad una verifica politica nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio 

dell’azione amministrativa che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi 

indicati nel programma elettorale di mandato:  

    Ritenuto che per raggiungere l’obiettivo di cui sopra, si rende necessario  procedere alla revoca 

di tutti i componenti della Giunta  in carica, salvo provvedere in seguito alla nomina di una nuova 

Giunta Comunale, fermo restando che con l’adozione del presente atto permane l’apprezzamento 

per  l’impegno profuso degli assessori revocati; 
    Dato atto  che il presente provvedimento di revoca, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia 

genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali degli assessori revocati, né è da intendersi 

sanzionatorio;  

Visto l’art. 40 del vigente Statuto Comunale, il quale, tra l’altro, prevede che il  presente provvedimento 

venga adottato con l’assistenza del Segretario Comunale; 

 

    Tutto ciò premesso e considerato; 

D E T E R M  I N A 

  

1) Di revocare, per i motivi di cui in premessa, i propri provvedimenti n. 10 del 26/06/2017 e n. 11 dell’ 

8/07/2019  nella parte in cui  si sono nominati componenti della Giunta Comunale, i Sigg. ri  

-  Abruzzo Giacomo; 

-  Rabito Filippo; 

-  Marino Maurizio; 

-  Scarpinata Rosa; 

che per effetto del presente atto sono revocati dalla carica 

 

2)  Di procedere con successiva propria  determinazione  alla nomina dei nuovi Assessori. 

 

3) Di notificare il presente atto agli Assessori revocati. 

 

3)  Di comunicare entro sette giorni il presente provvedimento al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 40 

comma 1 dello Statuto Comunale, affinchè possa esprimere le proprie valutazioni; 

 

4) Di comunicare, altresì,  il presente provvedimento alla Regione Siciliana –Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica - All’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento –  alla Questura di 

Agrigento. 

 

 

                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                         F.to:    Dott. Francesco Valenti 
 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on -line 

il giorno 02/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/10/2020 

 

 Il Messo Comunale                                                                Il Segretario Comunale 

G.Catalano/V.Montelione                                                    (Dott. Livio Elia Maggio) 

 

 

======================================================================= 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì___________ 

 

         Il Segretario Comunale 
 


